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SUL PIRELIrlMETR0 t. fiOMPENSAZIONE ELETTRIGA IJELL'ANKSTRflM. 

Note  di CIRO CHISTONI ~). 

Nell'  eseguice le misure pirel iometr iehe a CoHere, a Mo- 
dena, a Sestola ed al Monte Cimone dal 1898 al 1901, non ebbi 
solo per iscopo di t rovare  dei valori piceliometrici, ma anche 
di e s a m i n a r e i  vari appaeecchi pvoposti per le r icerche  di 
quests geneee. 

Impegnato, prima come membvo della Commissione intev- 
nazionale per le ossecvazioni della radiazione solare-'), psi 
come membro del Comitato della Societ'X degli SpetWoscopisti 
italiani per lo studio del sole s), ad in t raprendere  una serie 
lunge di misure pireliometriche,  credet t i  mio dovere anzi tut to 
di dec[dote, fro i vaci proposti, quale strulnen~o avrei  pre- 
feHto ~). Quando presi parte alia discnssione nella r iunione 
della Commissione della radiazione solare a Parigi  nel Settem- 
bre del 1-900 5), non a v e r s  ancora  avuto ealnpo di studiare 
pvatieamente il pil~eliometro a compensazione elettrica del- 
l' AngstrSm; ed 6 state in quell '  occasione che it sig. Edel- 
stam ebbe la cortesia di mostracmi il pirel iometro e di in- 
teressavsi psi presso il sig. prof. AngstrOm pel'ch6 potessi 
avere  sollecitamente uno di detti appacecchi 6). 

1) Rend. della R. Acc. dei hincei, vol. 14, fasc. 6, 1 ~ sere., 1905. 
2) Rapport de la Confdrence m~t.dorologique internationals; R6union de Paris, 18961 

pag. ')4, Paris, {~authior-Villars, 1897. 
8) Memorio della Socis~, degli Spettroscopis~i itaHanil vet. 88, 1904, p. ~1 I.  
4) Dalle notizio relative a studi solari pubblicate dal Prof. A. Riecb (Morn. See. 

spat. ital., vol. 83, 1904, p. 249) rilovo che il Comitato contrale per gli studi sol Solo 
desidera conoscore quale apparocchio o quail apparecchi adot[a ogoi mombro doi Comi- 
tati parziali per I0 sue speeiali riccrche. 

5) Congr~s international de mdtdorologic. Paris, 1900~ pag. 58, Paris~ I::,authier- 
Villars, 1901. 

6) Per couoscere il principio scien~:ifico sul qualo b besots il ph'etiometro a com- 
psnsazione clettrlea doll'AngstrSm e per compren~]ere come i~ costruito quests apparecchio, 
si possono consultare: Eine olaktrische I(ompensationsmethode zur quantitativen Bcstim- 
mang Strahlandor Wi~rme, yea gnut An~strSm (Nova Acts regiao Societ~is Scientia- 
rum upsalicntis; serie tertiae; voL 16, 1893; ed anche: The physical Review, 1, 365, 
1893), K. An~str~m~ U~bsr absolute Bestimmungen d~r W~rmostrahlaa~" mit dora olok- 
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Per  le ragioni che esporr6, he stimato che questo istru- 
mento debba corr ispondere meglio di ogni altr'o per in t rapren-  
dere una serie di misure, ehe dovrebbe durat~e per  diversi 
anni. 

II pirel iometro Angstr~im, oltre ehe esseee fondat, o sopra 
un saldo principle scieatifico, offre molti vantaggi  sugli altri  
apparecchi at t inometrici  e pireliometrici  proposti precedente-  
mente da altri scienziati e dMlo sLesso AngstriJm ; e redo coa 
soddisfazione che di questo parere  6 anche una distinta per- 
sona, che eontribui non poco al prc~gresso degli studi della 
radiazioae solare, il Violle, il quale con saggio eriterio,  degno 
della sua alta intelligenza, rieonosce the  il pirel iometro Ang- 
striSm 6 prefe~qbile al sue at t inometro ~). 

Ii pirel iometro AngsWgm, come dice bene il Violin, non 
riehiede eorrezioni pet" perdite di ealore dovute alia radiazione, 
alia coavezioue ed alia cfmdut~ivits Per  prontezza, 1' apparee- 
ohio supera tutti gli a l t r i ;  bastano dieci secondi perch6 le 
striscie pieeliometrictie raggiungano la tempera tura  stazio- 
naria. Un altro vantaggio pratico, ehe non pub sfuggire a ehi 
ha ratio mism'e di radiazione solare, si 6 che 1' apparecehio 
Angstr6ul dispensa dall' use di un delicate misuratoee degli 
intervalli  di t empo;  ed 6 questa, credo, la ragione principale 
pet- cui questo pireliometro pub essere usato anche da chi sia 
state soltanto istruito a fare con c u r a l e  osservazioni meteoro- 
logiche eorreat i ,  o da un meceanico intell igente,  ehe sia vis- 
suto per qualehe anne in un Istituto di fisiea. 

Non bisogna perb e redere  the  il pit 'eliometro a eompen- 
sazione elettriea sia uno strumento da potersi t ra t ta re  con poea 

tHsehen Compensationspyrheliometer, nebst oiai~en BeispMeu der Anwendung dleses 
Instrumentes (Wind. Ann. der Phys. uud Ch. neue Fold, e ;  Bd. 67, 1899, ed anehe 
Astrophysical Journal, voL 9, 1899, p. 834). - -  K. AngstrSm, lntensitg de la radiation 
solaire 5O diffdrontes altitudes; rechorehes faites 5o Tdogriffe 1895 et 1896 (No,u Aeta~ 
etc., 217, 1900). - -  Rapport da Comitd mdtdorologique international" rd~lnJon de St. 
Pgtersbo~lrg', 1~99 (pug. 59);  rgunlon de Southpert, 190.3 (pad. 88). Paris, (~authi'er- 
Pillars, 1900 e 1904. Bericht des internationalon Moteorologisohea Komitees. Versam- 
mlangen zu Paris~ 1900 und zu Southport, 1908, S. 67. Berlin, .4. Asher ot (I., 1905. 
Congr~s international de mdtdorologie; Paris, 1900 (pad. 29). Paris~ C~authier-u 
1901. 

1) R~pport, etc., rganion de Southport~ 1903, pug, 8.3. - -  Berieht dos intern. Net, 
Kom.r eYe. S. 67. 
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cura;  tu t t ' a l t ro ,  le parti  che lo compougono (pireliometro 
propr iamente  detto, galvanometro,  amper imetro  di precisione, 
te rmometro  ecc.) sono delicate e vogliono essere tenure e trat- 
tate con cura. I1 vento, die5 auzi, i movimenti  sentiti  del- 
l' aria, influiscono sull' appacecchio l) e non si riesce a com- 
pensare stabihneute il pireliometro,  se non si opera in luogo 
dove l' aria sia quieta. Sta all' avvedutezza di chi lo deve ado- 
perare,  di disporre le cose in modo che tutto proceda conve- 
nevolmente.  Percib, se b possibile confidare la manualits di 
aleune osservazioni a persone, che non appartengono al per- 
sonale di concetto di un Istituto scientifico, bisogna che chi si 
assume la responsabilitA dei risultati, esamini di sovente ed 
a t tentamente  il complesso degli is trumenti  che vanno uniti al 
pireliometro, curi la collocazione di essi ed in ispecie si accerti  
che quando i[ pirel iometro viene esposto, nou sia sottoposto a 
c o r r e n t i d '  aria.  

Talvolta avviene che riesce difficile la compensazione 
esatta mediante la cor ren te  elettrica, cosi da r idur re  a zero 
il galvanometro,  che si mostra perturbato da continue e rapide 
variazioni, senza che si possa at t r ibuire  la causa di questo fatto 
a corrent i  d' aria. In tali casi, chi ha la pazienza di indagare 
con cura  ed attenzione lo stato del cielo, finisce coll' accor- 
gersi che in quella parte  di atmosfera a t t raversata  dai raggi  
solari che finiscono al pireliometro,  vagano dei tenuissimi veli 
di vapore acqueo, che assorbendo con i r regolar i t s  i raggi  so- 
lari, fanno var iare  incessantemente la t empera tura  della striscia 
esposta al sole. Questo fatto dimostra che il pirel iometro Ang- 
str6m 6 anche dotato di una grande sensibilit~ ~). 

1) Non si ereda ehs gli al td  attinometri o pirsliome~ri vadano esonti da quests in- 
convsnisnte; lo stssso attinometro Violle, she ha il tsrmometro pireliomstrico protetto 
pih di ogni altro istrunmnts, va soggetto a rspentiue variazioni hells indisazioni, se non 
b riparato convenientementa dal vents. 

2) Si sottintende she l 'operators days esssrs sicuro e dove sempro aseertarsi she 
]a coppia olsttrica o ls csppis slottrichs dells quali fa use, non sedans ss~gatts a va- 
riazisni di ferza elsttromotrics, poish~ se rib fosse, non riusr possibils in nashua 
case di mantsaere a zero il galvanomet,'o per ua torts tempo, od almeno psr qusl she 
necsssita per fare con aesuratezza la letturg dsWamperimstro. Coma pure rssta inteso 
the durants l 'operazisne si dove procurers inssssantomonts chs il tube del piroliometro 
aia ssattamente rivolto verso il solo. 
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Un inconveniente  che he verificato in i re  anni  di conti- 
nue use del pirel iometro a compensazione elet tr ica e che mi 
souo fatto prernura di segnalare subtle all' Angstr~Jm stesso, b 
il seguente : col tempo le laminette di t ame  della doppia cop- 
pia termoelet t r ica si al lontanano dalle striscie pirel iometr iche 
in mode da lasciare incerti  nelle indicazioni. A questo ineon- 
veniente che mostrarono i primi pireliometri ,  oggi si rimedia 
con una disposizione pifi accurate delle striscie pirel iometr iche 
e delle laminette di rame. 

Per  quanto la costruzione degli amperimetr i  di precisione 
sia era giunta a tale grade di perfezione da non lasciare dubbi 
sulle lore indicazioni, pure  sara sempre prudente  un accurate 
esame deIl' amper imetro  che va unite al pireliometro,  poichb 
ua e r ro re  di 0,001 di Amp. pub a r r eca re  un e r ro r e  di circa 
0,005 di caloria-grammo nel risultato delle misure ~). 

Gli amper imetr i  dei quail feci use in questi ultimi t re  
anni helle misure pireliometriche,  sono stall confrontati  con 
ua amperimetro di precisione costruito dalla Casa Hartmanfi  e 
Braun di Francofor te  sul Meno, del ripe We, che b controse- 
gnato dai N. 131913/1293. La Case stessa si assunse l' esame 
accurate dell' apparecchio, verificaudo le indicazioni dell' avf- 
perimetro (tenure orizzontale e disposto cosi, che la freccia 
indicatrice incisa sullo s t rumento fosse diret ta  verso herd)  
mediante un potenziometro della stessa Casa, che era  state 
verificato esatto dall' imperiale Istituto fisico-tecnico di Char- 
lot temburg 2). 

La scala de l l ' amper imet ro  b segnata da 0 a 100, e me- 
diante un commutatore  si pus o t tenere  che ogni divisione 
corrisponda o d a  0,005 Amp. oppuve a 0,01 Amp. Nel primo 
case la resistenza in te rna  dell" apparecchio 6 di 0,254 Ohm, 
nel secondo case di 0,160 Ohm. Durante i confronti ,  la tem- 
pera ture  dell' aria ambiente era di 21 ~ C. ed i coelticienti di 

1) Veggasi a quosto riguardo: C. F. Marvin, The measurement of Sunshine and 
the preliminary examination of hngstr0m's Pyrheliometor (Mont. Weather Ideviow ; vo- 
lume 29 ; october I901, peg. 454). - -  H~rvey N. Davis, Observatious of So]~tr radia- 
tion ~vith the AngstrOm pyrheliometer at Providence. R. I. (Id. eel. 31 ; jun~ 1903, 
peg. 275. - -  H. ft. Kimball, Observation of Solar radiatiou with the AngstrOm pyrlae- 
liometer at h~heville and Black Moutain. N. C. (Id. july 1903, p. 820). 

2) Physikalische Zeitschrift; I Jahrgang (1899-1900). S. 167-168. 
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t empera tu re  t rovat i  (0,000',)22 not primo ease e 0,000088 ,tel 
secondo, pet" amp. e pe,' g,'ado) send tall da esone, 'a, 'e di te- 
nere  conto delle co,','ezi()zti dovute alia temlte,'atun'a , quando 
si pensi cite col pirel iometri  dell '  Aagstz-iim ben difficilmente 
la cm,t 'ente elet t r ica necessa,qa ax','iva a 0,.t5 Amp. e ehe non 
si pu6 n'ichiedel'e una preeisione maggiore  di 0,001 Amp. 

Le indieazioni notate nel seguente  quadro, the  smm i ri- 
sultati dei eonfl'onti, si inlendono tqfet'ito ad una colloeazione 
esatta dell indite sulh) zm'o della scala, quamh) pet' l ' a m p e -  
L'imetro non passi la eo, ' , 'ente elettt 'ica. 

5~-~ Intonsilb. della eorrex, te ehe passe per Io strnmenfo Valor medio 

~ da 0 a 0,5 Amp. da 0 ad 1 Amp. dell'it,tons, do}la corronto 

. . . .  - - -  - _ :  - - -  . - - -  . a  . . . . . . .  

l0 0,005>~ 9,946 
~.){ 19,9~1 
3 0  30,016 
40 40,01,1 
501 50.018 
60 59,080 
70 69.952 
80 80,(}06 
90 89,994 

100 99,996 

Amp. 0,01 jX9,937 
19,993 
30,006 
39,999 
50,007 
59,973 
69, 942 
80,016 
89,973 
99,990 

A,np. 
0,005 oppuro 0,01 )-~. 

9.942 Amp. 
19,995 
30,011 
40,007 
50,013 
59,~J7 
69, 947 
80,011 
89,984 
9f), 993 

Vatendolni di questo amper i lnet ro  be tcovato, mediante  
,tuattz'o confroati ,  fatti tanto pot' la scala da 0 a 0.5 Amp. the  
per la scala tin 0 :-td I Amp. i seguenti  valor.i in Amp. corri-  
spoadenti  alia gt'aduaziono, dell '  amper ime t ro  N. 150947/ 1582 
delia stessa Oasa Har tmann  e Braun, costruito come it prece- 
dente. La te,nperatu,,a dell' ambiente  duraa te  i eont 'cont i  6 
st:tta di eirc~t 1.40 ed i eonS'ont[ venuero  oseguiti il 30 ed it 
31 mau'zo 1904. 

L" indioe, mentee  non pas.sava coe~.ente per  1' apparecehio,  
m'a state p , ' even t ivamea te  Ndotto a 0 ;  e tale si man tenne  
din'ante i due giorni  suddetti. 
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Posizio ne dell'indico 

sulla scala 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 

Valore in Amperes 

da 0 a 0,5 Amp. da 0 a 1 Amp. 

0,04887 
0,09996 
0,15000 
0,20000 
0,25004 
0,30002 
0,35000 
0,40000 
0,45000 
0,50000 

0,09988 
0,20003 
0,30006 
0,40006 
0,50007 
0,60O00 
0,7O0O0 
0,8O004 
0,90003 
1,00004 

Dal 4 al 6 aprile 1903 (essendo 15 gradi circa la tempe- 
ratura dell' ambiente) si fecero confronti  fra l' amper imetro  
Hartmann et Bi~aun 131913/1293 e il Milli-Volt-Amperimetro 
della Casa Siemens et Halske N. 66235, con applicatavi la de- 
rivazione '/ Ohm N. 14895, per modo che ogni divisione della 9 

graduazione corrispondesse a 0,01 Amp. In questo amper imet ro  
l' indice (mentre  non passava la cor rente  nell '  is trumento) se- 
gnava + 0,3 di divisione, e di questo spostamento si 6 sempre 
tenuto conto helle le t ture  della scala;  o per meglio dire, i 
risultati dei confronti  valgono solo he[ caso che si siano cor- 
rette le indicazioni dell' amper imetro  dallo spostamento dello 
zero, indicato dall' indice. Durante i confl'onti lo spostamento 
dell' indice si man[enne costantemente + 0,3. I confronti  sono 
stati cinque, e si l imitarono nell '  intervallo da 0 a 0,5 Amp., 
non dovendo l' apparecchio servire  che per le misure pirelio- 
metriche. Credo affat[o inutile fare parola del come sono co- 
struiti e montati i Milli-Volt-Amperimetri Siemens e Halske, 
poich6 sono usati genera lmente  negli Istituti scientitici e negli 
Istituti industriali.  

Finiti  i confronti  col precedente  apparecchio, nei giorni 
6 e 7 aprile 1903, sempre essendo 750 circa la t empera tu ra  
dell' ambiente, ho esaminato il Milli-Vol~-Amperimetro Siemens 
e Halske N. 66234 colla derivazione ~/9 Ohm N. 14894. In que- 
sto apparecchio l' indice, ment re  non passava la co r ren te  se- 
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guava ---0,2 di divisione, e lo sposta~nento (del quale si tenne 
sempre calcoio) nen subi variazioni durante  i confi'onti. 

Nei giorni 1 e 2 ap['ile ]904 ho esaminato un terzo Milli- 
VoJt-Amperimetro Siemens e Halske N. "53352 con derivazione 
1/.~ Ohm N. 12320. Questo istmlmento si t rova ,x IVlodena fino 
dai pcimi mesi dei 1901 e non ebbe mai spostamento d' indice, 
n~ lo ha, quantunque a pifi ripvese sia stato povtato da Mo- 
dena a Sestola e da Sestola al monte Cimone. La tempera tura  
dell' ambiente durante  i confconti ~ stata di 16 ~ cicca. 

I visuitati ottenuti  col tre ampel~imetvi Siemens e Halske 
stanno viuniti nel seguente quadco: 

l'osiz, doll'indico . . . .  

s~lla scala iN. 66235 con dor. 1489,~ 

5 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 

Valore ill AmpSros 

0,0505 
0,1006 
0,1509 
0,2016 
0,2511 
0,3012 
0,3513 
0,4014 
0,4515 
0,5015 

N. 66234 con der. 14894[N. 

0,0502 
0,1003 
0,1504 
0,1996 
0,2496 
0,2994 
0,3493 
0, 3988 
0,4487 
0,4987 

53352 con der. 12320 

0,0496 
0,0986 
0,1488 
0,1991 
0,2493 
0,3001 
0,3494 
0,3~J3 
0,4493 
0,4983 

Facendo uso degli ampecimetci suindicati, ho esaminato 
einque piveliometvi dell 'Angstviim contvosegnati  col N. i 19; 
29; 38; .'39 e 39 bis, dei quali le costanti stanno riuniie nel 
seguente  specchio : 
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Resistenza elettriea delle 
striscie per era. a 200 
( r )  in 0]~m . 

Co(ft. di variaz, della re- 
sisteaza eolla temper. 

Earghezza dolle striscie (b) 
in em . . . . .  

Potere assorbento della 
superficie (a) 

N, 19 N. 29 N. 88 N. 89 ! N. 89 bis 

0,0682 

0,00045 

0,1486 

0,98 

0,07933 ') 

0,00045 

0,1498 

0,98 

0,066I 

0,00045 

Io,15 

t0,97 

0,0679 

0,00045 

0,15 

0,97 

0,2952 

zero 

0 , 1 4 9  

0,98 

L'  intensit's della t.adiazione ~ data dalla t"elazione 

Q : = 6 0 ~ g c . - - c a l .  p. rain. e p. cm ~ ( / - - in t .  della coy. in Amp.) 

che pub esset.e messa sotto la fot.ma Q - - k  z , avendo k i se- 
guenti valot'i pet" le cot"t"ispondenti tempet.atut"e e per" i[ cot.- 
lqspon(tente pi re l iometro  : 

N o 19 
N o 29 
N o 38 
N ~ 39 
N ~ 39 bis 

- -  10 o 0 ~ 10 o 200 300 400 

6,42 
6,61 

29,0 

6,65 
7,69 
6,45 
6,64 

29,0 

6,68 
7,72 
6,48 
6,67 

29,0 

6,71 
7,75 
6,51 
6,70 

29,0 

6,74 
7,78 
6,54 
6,73 

29,0 

6,77 
7,81 
6,57 
6,76 

29,0 

In a l t ra  Nora darb conto dei risultati  dei confronti  fatti 

coi pire l iometr i  suindicati. 

1) La resistonza del N. 29 eorrisponde a 17 o di temp. 

~rr V. .Vol. X .  7 


